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egli ncn prevenga il giudizio mio. Quali sa-
ranno le mie induzioni morali, saranno fat te 
note nella esposizione di un altro giorno; per 
ora il giudizio è interdetto a lui come a me, 
perchè il pensiero mio egli non sa ancora 
qual sia. 

Presidente. L'onorevole De Nicolò ha chiesto 
di parlare per fatto personale. Io veramente 
non vedo il fat to personale ; però essendo 
stata data la facoltà di parlare ad altri, la 
concedo anche a Lei; ma sia breve. 

De Nicolò. Credo di essere nei te rmini del 
regolamento, par lando per fat to personale, 
poiché piacque al mio amico personale Pan-
sini leggere un documento, nel quale ad 
evidenza io sono preso di mira personal-
mente. Credo quindi che la mia posizione 
risponda perfet tamente allo spirito ed alla 
lettera del regolamento, e spero che ne vorrà 
esser benevolo interprete il Presidente la-
sciandomi la parola, tanto più che io pro-
metto di non abusare della pazienza della Ca-
mera. 

Presidente. Par l i . 
De Nicolò. Io sono dotato d'animo così fa-

cile a dimenticare i rancori, sono così di-
sposto a perdonare agli offensori, che in-
comincio dal r ingraziare l'onorevole Pansini , 
che ha voluto offrirmi l'occasione di poter 
porgere i miei r ingraziament i all 'onorevole 
presidente del Consiglio, il quale con le di-
sposizioni date alle Autori tà politiche della 
terra di Bari, evidentemente fu il princi-
pale fautore della mia elezione a deputato. 
(Ilarità — Bravo!) 

Però se io sciolgo tardi , ma in tempo 
sempre, questo debito di grat i tudine, mi 
permetta l 'onorevole presidente del Consiglio 
di manifestare la mia sorpresa, perchè in 
una questione, come quella che si è oggi 
sollevata nella Camera, egli ha r improverato 
agli interpel lant i la insufficienza delle prove 
messe innanzi, quasi che al banco dei mi-
nistri non fosse seduto il capo del Governo 
di un gran Paese, ma un comune imputato 
fosse dinanzi ad un t r ibunale correzionale. 

Io narrerò casi miei in rapporto a quel 
documento che è stato letto... 

Presidente. Scusi, se viene a narrare dei casi 
suoi (Ilarità) io non posso lasciarla conti-
nuare. 

De Nicolò. Siccome, onorevole presidente, 
non sono casi nè rett i , nè corretti, ma ab-
bastanza obbliqui, quelli che mi hanno col-

pito, così credo che interesserà alla Camera 
il conoscerli. 

Presidente. Se voleva fare una narrazione 
di questi casi doveva presentare un' inter-
pellanza; ma se per fatto personale, narrerà 
tu t t i i suoi casi io non so come ciò possa 
entrare nei l imit i del fatto personale. 

De Nicolò. Se crede che debba tacere... 
Presidente. No, io la richiamo alla brevità.. . 
De Nicolò. Credo di non aver mancato alla 

brevità; ho cominciato appena... (Si ride). 
Presidente. Ma se dovrà esporre tu t t i i suoi 

casi... 
De Nicolò. Del resto, quanto ai miei casi, 

non è che io voglia narrar l i alla Camera, per 
mera curiosità; ma perchè essi hanno att i-
nenza con la questione che si agita... 

Presidente. Ma allora doveva fare un ' in ter -
pellanza. 

De Nicolò. I l presidente del Consiglio ha 
detto che non si sono addotte delle prove 
del l ' ingerenza del Governo nelle elezioni, eb-
bene io ho delle prove da esporre... 

Presidente. Ma vuol venire ora ad esporre 
tut te queste prove, ciò che non è stato fat to 
nemmeno dagli stessi interpel lant i? 

De Nicolò. Credo di non dovere accettare 
questo suo richiamo ; io ho creduto di dover 
parlare per fatto personale, perchè è piaciuto 
all 'onorevole Pansini accennare ai miei casi. 

Presidente. Ho già definito che cosa sia i l 
fatto personale, secondo il regolamento. 

De Nicolò. Mi vuol far parlare o no? (Si 
ride). 

Presidente. Non posso violare il regola-
mento. 

De Nicolò. Allora io seggo e protesto. Pre-
senterò subito una interpellanza, che discu-
teremo quando sarà giunto il momento, in-
sieme con quella dell 'onorevole Bovio. 

Presidente. Gli onorevoli deputat i Pansini 
e Gaetani di Laurenzana hanno presentato 
la seguente mozione: 

« La Camera, convinta della ingerenza del 
Governo nelle ul t ime elezioni, ne biasima la 
condotta. » 

In seguito a quanto ha detto l'onorevole 
Bovio mantengono gli onorevoli deputat i que-
sta mozione? 

Pansini. 'A nome anche dell 'onorevole Gae-
tani accetto la proposta dell'onorevole Bovio 
che lo svolgimento della mozione sia fat to in 
seguito a quello della interpellanza dell'ono-


